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u Compatibile con le centrali DS7400XiV4

u Riceve report di stato del sensore, di batteria
scarica e di manomissione

u Il LED indica lo stato del ricevitore

u Dispositivo antimanomissione e antirimozione

u Il sistema consente di utilizzare due ricevitori per
coprire un'area più ampia

Il ricevitore RF RF3222E consente al bus multiplex
delle centrali di controllo DS7400XiV4 di ricevere
segnali RF da un numero massimo di 112 dispositivi
wireless. RF3222E supporta fino a otto tastiere e 112
trasmettitori (telecomandi o rilevatori).
I report di stato su manomissioni, blocchi e mancati
rilevamenti assicurano il corretto funzionamento del
sistema.
RF3222E riceve a 433,42 MHz.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC);
2014/35/EU Low-Voltage Directive
(LVD); 1999/5/EC Radio equipment and
Telecommunications Terminal Equip-
ment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction
of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equip-
ment(RoHS)

Pianificazione

Prodotti compatibili
I seguenti prodotti sono compatibili con il ricevitore
RF3222E:

Categoria ID prodotto Descrizione prodotto

Rilevatori RF280ETHS Rilevatore di fumo wireless

 RF835E Rilevatore TriTech® wireless

 RF940E Rilevatore PIR wireless

 RF1100E Rilevatore di rottura vetri wireless

 RF3401E Trasmettitore con contatto magnetico
wireless

Tastiere RF3332E Telecomando

a due
pulsanti

RF3334E Telecomando a quattro pulsanti

Note di cablaggio

Nota
Per collegare il ricevitore RF3222E ad una centrale
di controllo DS7400XiV4, è necessario un modulo
multiplex DS7430 o DS7436.

La lunghezza del cavo che collega il ricevitore e la
centrale di controllo non deve superare 300 metri.
Utilizzare un cavo rigido con un diametro minimo di



0,8 mm oppure un cavo flessibile con un diametro
minimo di 1 mm. È sconsigliato l'utilizzo di un cavo
schermato.

Nota
Non utilizzare cavo twistato.

Pezzi inclusi

Quant. Componente

1 Ricevitore RF3222E

2 Antenne a 433,42 MHz

1 Confezione

1 Documentazione

Specifiche tecniche

Note ambientali

Temperatura di esercizio: Da 0 a +66°C

Proprietà meccaniche

Dimensioni, comprese le antenne: 25,6 cm x 15,2 cm x 3 cm

Requisiti di alimentazione

Corrente: 30 mA, nominale

Tensione: 12 V, nominale

Marchi

TriTech® è un marchio registrato di Bosch Security Systems negli Stati
Uniti.

Informazioni per l'ordinazione

Ricevitore RF RF3222E (433,42 MHz)
Riceve i segnali in radiofrequenza provenienti da
massimo 112 dispositivi wireless; funziona a 433,42
MHz
Numero ordine RF3222E
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